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LIBRI E RIVISTE

Suggestivo itinerario verso la Pasqua
il nuovo libro di don Angelo Busetto

I

l libro nasce da un’iniziativa che si è svolta la Quaresima
scorsa in una parrocchia di Sottomarina, ripercorrendo
l’itinerario suggestivo in cui l’autore ha accompagnato alla
Pasqua un consistente gruppo di fedeli riuniti in preghiera,
ascolto, meditazione e dialogo. Al centro del libro, dunque,
c’è la Quaresima e, al centro della Quaresima, la scoperta che
incanta: la passione di Gesù nel cuore della Trinità e della Trinità
nel cuore dell’umana esistenza. Ma non della ‘comprensione’
di quello che rimane un mistero insondabile qui si tratta, ma
dello stupore e della rinnovata consapevolezza di quanto la
nostra vita partecipi di questo Mistero. Una partecipazione che
è innanzitutto esperienza di bellezza. Per questo all’autore non
è stata possibile una comunicazione distaccata e impersonale.
Perché l’implicazione di sé in quel che dice è parte della verità
di quella scoperta. E questo dà al libro di don Angelo un sapore
tutto nuovo. Certamente, la circostanza in cui l‘ha scritto vi ha
giocato una parte importante. Dopo una vita d’insegnamento,
di responsabilità pastorali, insomma dopo la pensione, se così si
può chiamare quella di un prete, i giorni corrono liberi di godere
di una Presenza. In un momento così, cosa può aprirti al futuro, cosa può renderti ancora disponibile
ad affrontare una nuova avventura? Dire sì a un’attrattiva, innanzitutto. Si aprono allora scrigni di
bellezza di cui la realtà è riserva inesauribile. C’è la Parola di Dio, sempre legata alla vita. Ci sono i tempi
liturgici che accordano le stagioni alla Storia. C’è l’arte e la sua offerta di una possibilità di sguardo più
acuto sull’esistenza. E ci sono gli amici, il dolce e il bello della compagnia, le persone che incontri, le loro
storie. E c’è il mondo. E c’è soprattutto la sorpresa di vedere tutte queste cose corrispondersi, legate
da un filo misterioso. Non sono lì, frammenti o grovigli accidentali, ma si intrecciano, si innestano, si
incrociano, come a formare un disegno segreto. Un disegno segreto, non un ricamo di superficie. Ed
ecco la fondamentale scoperta, semplice e viva come acqua corrente – scrive don Angelo – La persona –
la persona divina e la persona umana – nasce dalla relazione con altre persone. Per cui io, tu, possiamo
dire: «Io sono Tu, io sono Tu che mi fai». È il cuore della rivelazione. È l’abisso del rapporto del Figlio
con il Padre e con lo Spirito Santo, nel quale Gesù ci immerge e si mostra al suo culmine nel tempo di
Quaresima. E l’approfondirsi della familiarità con questo Mistero apre una nuova possibilità di vita.
L’invito al lettore è che possa godere dell’incanto di quella scoperta di cui l’autore si è fatto messaggero.
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